COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 10-12-2014

OGGETTO : CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO
DOMESTICO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Determinazione n. 839 del 23.09.2014, in esecuzione della Deliberazione
G.C. n. 177 del 18.09.2014, è stato indetto il bando per l’assegnazione di un contributo economico,
tramite pubblicazione di un avviso, a sostegno delle spese di riscaldamento domestico anno 2014,
al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita di quei nuclei familiari in cui vi è la presenza di
anziani con età uguale o superiore ai 65 anni, fissando come termine di presentazione delle
domande la data del 24.10.2014;
DATO ATTO che rilevata la necessità di ampliare le possibilità di accesso al contributo da parte
degli aventi diritto, dato il particolare periodo di difficoltà socio-economica, con Delibera di Giunta
n. 226 del 11.11.2014 sono stati riaperti i termini del bando di sostegno alle spese di riscaldamento
domestico anno 2014 fino al 01.12.2014;
PRESO ATTO che con la medesima Delibera di Giunta Comunale era stato dato indirizzo di
stanziare una ulteriore somma complessiva di € 1.250,00 da liquidare agli istanti aventi diritto per
un massimo di € 125,00 ciascuno;
DATO ATTO che l’ufficio ha provveduto alla raccolta delle domande e all’istruttoria individuando n.
4 beneficiari per una spesa totale di € 500,00;
RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa e contestualmente di
provvedere alla liquidazione di detto contributo economico per spese di riscaldamento sostenute
nell’anno 2014;
VISTI i seguenti atti:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
- l’art. n. 73 del D. Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
che individua le attività di rilevante interesse pubblico per le quali è autorizzato il
trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n. 267/2000 “
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa e che qui si hanno per integralmente
riportati, la somma di complessivi € 500,00 a titolo di contributo economico per
agevolazione delle spese di riscaldamento domestico anno 2014, a favore degli istanti
individuati nel prospetto allegato in atti;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 500,00 al Capitolo 187800 “Assistenza alle
persone bisognose” del P.O.G. 2014 - gestione competenza;

3. DI LIQUIDARE e pagare, a titolo di contributo economico a sostegno delle spese di
riscaldamento domestico anno 2014, a favore degli aventi diritto, l’importo di € 125,00
per le domande risultate idonee, come risulta dal prospetto riservato in atti, per una
spesa complessiva di € 500,00;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento a
S. Biagio di Callalta, li 10-12-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 10-12-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1996 dal 10-12-2014 al 25-12-2014

